
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

E ricorda sempre 
che essere nella natura 
è essere in dio. 
La natura è il dio visibile, 
quindi sii molto rispettoso. 
Non è solo bella, è santa, è sacra! 
Questa stessa idea 
diventa ciò che ti circonda, 
diventa un ambiente 
e in quell'ambiente 
le cose iniziano ad accadere. 
Quindi guardando il mare, 
il sole o la sabbia, ricorda dio,
ricorda me, ricorda il trascendente. 
Resta sempre aperto 
verso la trascendenza 
e sfrutta ogni opportunità 
di andare oltre...
E poi un giorno la beatitudine, 
la benedizione... OSHO
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ecco che comincia un nuovo an -
no anche per l’Osho Times rivi-
sta cartacea, nonostante le in -

tem perie finanziarie che ci fanno dire ogni
anno “questa volta mi sa che non ce la
fac ciamo” e nonostante il mondo dell’in -
formazione vada in tutt’altra direzione.
Ma a noi piace esserci e raggiungervi così,
“vecchio stile”, diciamo, sebbene molto
consci di quel che succede nel mondo a
vari livelli, e quindi eccoci qui...
Questo numero, e in generale il nuovo
anno editoriale, avrà un’attenzione par-
ticolare verso la natura.
Non come “problema”, ma come
“soluzione”.
In un mondo così sconnesso e con un’u-
manità così in guerra, la via verso noi
stessi forse è anche rendere omaggio alla
“compagnitudine”, alla coappartenen-
za, che condividiamo con tutte le crea-
ture viventi (e forse anche non viventi)
di questa Terra...
La guarigione non è detto che debba per
forza essere un lieto fine, ma semplice-
mente un essere insieme, un prendersi
cura gli uni degli altri, e renderci conto
che non siamo mai da soli e non lo siamo
mai stati.
Quindi questo primo numero del 2023 è
dedicato agli alberi e comincia proprio con
un’intervista a un caro amico e compa-
gno di tanti viaggi, Amaya, che con gli al -
beri ha una connessione molto speciale...
E parlando di connessioni speciali: ritor-
na finalmente l’Osho Festival, anche di
questo parleremo!
E poi astrologia e questioni cosmiche,
racconti di tigri, di maestri ruggenti e di
discepoli. E tante avventure interiori ed
esteriori.
Insomma non perdetevi quest’anno di
Osho Times... Sarà un bellissimo viag-
gio, ve lo prometto. E ricordatevi di rin-
novare l’abbonamento...
Buona lettura, 

Ed

04_ Osservatorio Terra
Nelle Midlands inglesi, su un’area 
di circa 500 chilometri quadrati, In 
un paesaggio un tempo segnato 
dall’estrazione del carbone e dalla 
produzione industriale, sta 
prosperando una nuova foresta.

06_ La Buddha Hall nel bosco
Marga intervista Amaya, dell’Osho 
Info Center Cremona “Il primo 
ricordo della meditazione in natura 
è da bambino a Miasto, in cui 
abbracciavo alberi magici e 
silenziosi insieme alla mia famiglia e 
vedevo tanti altri adulti che lo 
facevano naturalmente.”

10_ Alberi: un amore diverso 
A tu per tu con i discepoli Osho 
parla della dimensione degli alberi 
“Entra sempre più in comunione 
con gli alberi, ti aiuteranno 
moltissimo.”

14_ Osho Festival: tornano gli abbracci
Con la meditazione la vita è 
una festa. Osho

17_ Osho Festival: Svagito
Costellazioni Familiari 
e Terapia del Trauma

20_ Astrologia: la legge dell’empatia 
”L’astrologia è un’indagine sulla 
possibilità che qualsiasi cosa stia 
accadendo, ovunque nell’universo, 
influenzi l’uomo.” Osho 

26_ Storie di S. 
4. La tigre.
I racconti di Sudas.

29_ L’uomo, la tigre, i ratti e un frutto
Una storia tratta dai discorsi inediti 
di Osho in hindi  – prima parte

33_ Who is in? 
La rubrica di Pratiti. 
L’equilibrio.

34_ Bodhidharma 
Una nuova serie dedicata a 
uomini e donne di valore 
raccontati da Osho: “Nella lunga 
evoluzione della coscienza 
umana, non c’è mai stato un 
Buddha così stravagante come 
Bodhidharma: molto raro, davvero 
unico, particolare.”

40_ Le News di Febbraio e la Vetrina
46_ I Centri di Osho in Italia
48_ Incontri magici col maestro 

Racconti di momenti e di percorsi 
specali che hanno segnato le vite 
di chi ha incontrato Osho.

52_ Dita che puntano verso la Luna
Nel viaggio verso la verità. Osho.

58_ L’Oroscopo di Febbraio

so
m
m
ar
io U n nuovo

anno


